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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     21 

approvata il 28 gennaio 2016 
 
DETERMINAZIONE:  C1 CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLA SALA DEL 
TEATRO VITTORIA SITO IN VIA GRAMSCI,4 TORINO, ALL`ASSOCIAZIONE 
CONVOGLIO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO BENEFICO DEL 26 
FEBBRAIO 2016 A FAVORE DELLA FONDAZIONE FORMA DELL`OSPEDALE 
REGINA MARGHERITA.  
 

 Con deliberazione della Giunta comunale n. mecc. 2005 08858/045 del 2 novembre 
2005 è stata approvata  la convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, per la gestione e l’uso  della Sala del Teatro Vittoria.  

In particolare la convenzione all’art. 2 determina le giornate messe a disposizione della 
Fondazione e la Città  inoltre mantiene, per la Circoscrizione 1, la disponibilità della Sala per 
uso diretto o per concederlo a terzi qualificati (enti ed associazioni con finalità particolarmente 
rilevanti) per un numero di giorni e/o serate non inferiori a 5 gratuità, all’anno. 

L’Associazione CONVOGLIO ONLUS  ha presentato in data 15 Dicembre 2015, con 
nota n. prot. 10025, richiesta per  l’uso gratuito del Teatro Vittoria  per la realizzazione di un 
concerto benefico, il cui incasso sarà devoluto a favore della la Fondazione Forma dell’ 
Ospedale Regina Margherita. 

In data 14.01.2016 con nota n. prot. 188, (all.to 1) è stato concesso il patrocinio 
all’iniziativa da parte della Circoscrizione scrivente, e a seguito della seduta della Giunta 
Circoscrizionale dell’11.01.2016, è stata  prevista inoltre, la concessione gratuita del Teatro 
Vittoria, per il giorno 26 febbraio 2016, all’Associazione CONVOGLIO ONLUS per la 
realizzazione del concerto di cui sopra. 

Verificata con il Teatro Vittoria, la disponibilità della sala in data 26 febbraio 2016, 
tenuto conto che sarà a carico del Presidente dell’Associazione “CONVOGLIO ONLUS”, 
Sig.ra Laura Garrino concordare, con il Responsabile del Teatro Vittoria, tutte le modalità di 
utilizzo del locale e sottoscrivere il relativo accordo. 

Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai 
sensi del DPR 445/2000,  dell’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Lg. 
122/2010 e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera e) 
della Legge 190/2012,conservata agli atti della Circoscrizione.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la concessione in uso temporaneo ed a titolo gratuito ai sensi degli artt. 4 e 
5 del “Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà 
comunale assegnati alla Circoscrizione 1 e dei beni mobili” approvato dal Consiglio 
Circoscrizionale con deliberazione n. mecc. 2009 00600/084 del 11 febbraio 2009, 
esecutiva dal 27 febbraio 2009, della Sala del Teatro Vittoria all’Associazione 
CONVOGLIO ONLUS– c.so Duca degli Abruzzi, 62  10100 Torino per il giorno 26 
febbraio 2016, in ottemperanza alla Convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione 
del Teatro Stabile, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2005 
08858/045 del 2 novembre 2005; 

 
2. di demandare al Presidente dell’Associazione CONVOGLIO ONLUS  e al 

Responsabile del Teatro Vittoria, la stipula degli accordi relativamente all’uso della 
Sala,  per il giorno26 febbraio 2016, esclusivamente per il tempo necessario alla 
realizzazione del concerto benefico a favore della  Fondazione  Forma dell’Ospedale 
Regina Margherita. 

 
3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 14-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione internet 

“Amministrazione aperta”.    
 
Torino, 28 gennaio 2016   

                         IL DIRETTORE 
Dott.ssa Nicoletta ARENA  

 























